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ASSEMBLEA  GENERALE  DEL 5 OTTOBRE SCORSO :  Breve relazione
Si è compiuta la nostra riunione statutaria, anche quest’anno con una consistente presenza di Associati, ai 
quali va un grande e sentito ringraziamento. Diamo qui un breve rendiconto a beneficio di tutti coloro che 
non hanno potuto esserci. Ci siamo dati appuntamento direttamente nella sala da pranzo dove, dopo 
esserci saziati, il Presidente ha preso la parola per aggiornarci sui seguenti temi:
1° - Ricordiamo che l’Associazione è stata costituita per «ospitare e proteggere il Metodo Turenne», per 
salvaguardarne Principi e Teorie, per permettere la continuità delle ricerche, per creare nuovi tecnici, per 
diffondere nuove conoscenze presso tutte le persone intorno al ‘mistero’ della Salute e della Malattia!
2° - Inevitabile il richiamo ad aumentare in noi tutti lo spirito di appassionata partecipazione ad una storia 
che rischia di essere davvero unica e che rischia di essere ricordata come tale....nel tempo !
3° - Il Presidente ci ha tranquillizzato sulla situazione economica dell’Associazione, non trionfante, ma per 
il momento ancora in positivo. Il merito è vostro che rinnovate fedelmente le quote Associative. Grazie!
4° - Grande spazio ha preso una serie di raccomandazioni, per le quali il Presidente si è fortemente 
accalorato. Il suo mestiere gli permette di valutare il ‘rischio’ che la nostra salute corre a causa di tutte le
invisibili nocività elettromagnetiche, sempre più intensamente e fortemente diffuse dappertutto. Noi forse 
non ci diamo importanza o anche ‘pensiamo che non sia così grave’.... come dice lui, ma lui sa quel che 
dice ed è più consapevole di noi, noi che poi, quando arriva un problema corriamo a chiedergli un aiuto!
Ha rinnovato l’invito ad utilizzare tutte le protezioni che conosciamo, sempre, dappertutto in casa e fuori.
5° - Dalla precedente edizione di questo Giornale avete saputo d’un fenomeno appena scoperto dalla 
scienza ufficiale detto INFLAMM-AGING. Si tratta d’una brutta faccenda (perché nociva) di persistenti 
infiammazioni che si producono continuamente e che sono diffuse in tutti i corpi di tutte le età. Durante 
l’assemblea il Presidente ha annunciato d’aver trovato il rimedio e d’avere messo a punto un Catalizzatore    
capace di dissolvere tali infiammazioni. Una ventina di Associati lo hanno ordinato e a distanza di quasi 
due mesi coloro che lo hanno subito adoperato, oggi vedono abbattuta la presenza di Inflamm-aging da 
80% 30/35% a .... Chi non fosse stato presente e che volesse questo Catalizzatore, potrà prenotarlo con una 
telefonata o con una e-mail. Per la realizzazione occorreranno 40/45 giorni.
6° - E’ stata comunicata la nascita dell’Associazione «Louis Turenne Bulgaria». Un’idea promossa dal 
Signor Govedarov Borislav di Plovdiv, che è venuto a trovarci in Sede a metà Settembre di quest’anno.

*°***°*°*°**°*°*°**°**°°°**°°***°
Dedichiamo lo spazio seguente alla riproposta dei Principi Scientifici che reggono il Metodo Turenne.
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FONDAMENTI  E  TEORIA  SCIENTIFICA DEL METODO TURENNE 

Dedicato a tutti coloro che hanno sentito parlare di Turenne e del suo Metodo, che forse hanno anche 

letto i suoi libri, ma che non sono riusciti ad “afferrarne” l'impianto ed in particolare i principi scientifici su 

cui è basata tutta l'Opera. Dedicato a tutti coloro che, passeggiando nella storia hanno conosciuto 

Metodi differenti, affinché prendano atto delle qualità che distinguono il Metodo Turenne da tutti gli altri. 

Dedicato anche a tutti coloro che già utilizzano i Catalizzatori Turenne, perché si rendano consapevoli  

scientificamente della scelta che hanno fatto. All'inizio del 1900, pioniere in questi studi, Turenne fece 

delle scoperte molto interessanti in tema di Elettromagnetismo, su di esse impostò e costruì il suo Metodo, 

un Metodo che permette di rintracciare, selezionare, leggere, misurare, quantificare e soprattutto 

«modificare» le Onde  “a debolissima intensità”. In questo breve testo ne illustriamo i principali e 

fondamentali elementi. 

1° - Reale struttura dell'Onda                                                                                                                                  
2° - Lunghezza ideale dell'Onda di Salute                                                                                                  
3° - La Radio-attività buona… “della Vita”                                                                                                     

4° - I Catalizzatori

                                                            1° - La reale struttura dell' Onda per Turenne
Spieghiamo qui una importante scoperta di Turenne, tuttora non conosciuta dalla scienza ufficiale. 
Occorre ricordare che l'Ing. Turenne fin dai primi anni del 1900, fu studioso e anche Professore 
all'Alta Scuola di  Fontainebleau, dei sistemi di Trasmissione delle Onde a distanza (TSF) senza fili . 
Collaborò alla messa in funzione della prima stazione radio emittente sulla Torre Eiffel (al servizio 
delle Armate Francesi).  Per gli Scienziati di quel tempo, appena fatta una scoperta sembrò esserci 
l’urgenza di adoperarla subito. Ricordate quanta foga fu spesa nell'utilizzare l'atomo per scopi non 
proprio salutari (Hiroshima !).                                                           
Turenne, a differenza degli altri suoi colleghi Scienziati, invece di dedicarsi subito all’utilizzo 
pratico delle scoperte appena fatte ha preferito “guardare dentro” le realtà ed analizzarle per 
scoprire le loro caratteristiche nascoste. Lo ha fatto per l'Atomo e lo ha fatto anche per le Onde 
o, se volete, per quelle realtà che si cominciava a chiamare “Onde… “  Saprete certamente 
che allora come oggi, nell'intendimento corrente, un'onda è un'onda e basta. Un elemento che 
si muove invisibilmente nel piano elettromagnetico, di cui si è arrivati a misurare l'intensità e nulla 
più. Alla luce delle conoscenze acquisite, grazie al suo intuito di “cercatore”, Turenne ha 
esaminato la struttura delle onde ed ha constatato che in verità quella che appare solo come 
un'onda, è invece composta da ben tre onde con identità e  caratteristiche diverse tra loro:

 Quella che in realtà conoscono tutti e - la prima, la più esterna, l'ha definita “Onda portante”….
che è rilevabile dai moderni apparecchi alimentati da corrente elettrica.
- la seconda, all'interno della prima, l'ha definita “Onda  secondaria portata e portante”…. Di 
questo aspetto delle onde si è cominciato a parlare negli ambienti scientifici da qualche anno. 
Quest'onda non è al momento rilevabile separatamente dalla prima, almeno con i consueti 
apparecchi rilevatori elettrici.
- la terza, trattenuta e incapsulata nella seconda, l'ha definita “Onda Informata”. In lei sono 
“registrati” i dati (quasi un DNA) propri del corpo (o ente) che l'ha emessa. Esempio: se 
“aprendo” questa terza onda (trasportata dalle prime due ) si trovano dati ed “in-formazioni” 
propri d'un albero di castagne, significa che l'onda è propagata da un albero di castagne… 

Lo stesso dicasi per tutte le realtà: buone o cattive, di salute o di malattia, visibili o invisibili, del regno 
minerale o animale, etc. Purtroppo ancora oggi NON esistono strumenti (alimentati elettricamente) 
in grado di rilevare e leggere i dati trasportati da questa terza onda… Questi dati-informazioni-
messaggi sono di debolissima intensità e vengono “soffocati” dal campo di emissione proprio di un 
qualsiasi apparecchio rilevatore… Dicono gli esperti: «Sarebbe come pretendere di percepire il 
sussurro del bosco entrando con un trattore acceso». Se la Fisica ortodossa e le nuove tecnologie 
vorranno rilevare queste vibrazioni di così debole intensità, dovranno certamente inventare 
opportuni strumenti. 



L'Ing. Turenne inventò e costruì gli strumenti che gli hanno permesso tali rilevazioni (aghi magnetici 
orientabili e testimoni d'onda programmati). 
Tutta la ricerca di Turenne, per quanto riguarda l'analisi degli aspetti del Creato e della loro possibile 
rimessa in ordine, è fortemente appoggiata sulla natura e sui messaggi trasportati dalla “terza 
onda”, messaggi che non cambiano mai quale che sia l'intensità dell'onda portante (Esempio:        
i messaggi nocivi propri di un'onda emessa dalla elettricità artificiale, sono sempre gli stessi….. 
trasportati da una corrente ad alta tensione, trasportati dai fili elettrici di casa oppure emessi dalla 
batteria inserita in un orologio da polso o in un cellulare etc. etc….)
  Turenne non si occupa di forze o di intensità; per le sue analisi e valutazioni gli bastano 
l'osservazione delle “in-formazioni” trasportate e un dato relativo alla lunghezza dell'onda di 
trasporto, come vedremo prossimamente.                                                                                                                
Tutte le sue attenzioni (come qulle dei suoi successori) furono e sono ancora oggi rivolte 
solamente all'analisi dei dati trasportati, perché si sa benissimo che le onde attraversano tutto 
ciò che incontrano e che possono depositare nel DNA delle cellule umane, dei “messaggi” (dei 
DNA) non positivi e benefici o peggio nocivi e di  malattie.…compromettendo così (in modo 
occulto) la salute delle persone.   
  Parliamo qui di “messaggi” di “in-formazioni” di “onde di Forma”… di cui peraltro  parlano tutti e 
dovunque, ma sappiamo bene di cosa stiamo parlando e cosa essi sono in realtà? 
  Durante le nostre lezioni scolastiche, per aiutare la comprensione, portiamo come esempio quello 
del libro. Prendiamo un testo celebre che tutti conoscono e facciamo notare che esso contiene un 
certo numero di lettere messe una dietro l'altra in modo preciso così da costruire frasi e periodi che, 
per il senso che hanno nella nostra lingua, ci rendono comprensibile la storia raccontata con i suoi 
significati. In pratica leggendo raccogliamo dei “messaggi”…. Le lettere, messe “in-forma” 
diventano una serie di “informazioni precise”…
  Immaginiamo per un momento che tutte le lettere del libro invece di essere stampate siano solo 
appoggiate e quindi mobili…. Agitiamo il libro, le lettere si scompongono e noi, pur avendo sempre 
lo stesso quantitativo di lettere, non avremo più le “informazioni” che prima avevamo raccolto….! 
Con questo semplice esempio spieghiamo l'importanza del “messaggio” o della “informazione”.
  Nel caso sopra descritto le “informazioni” sono dei dati letterari o culturali utili alla trasmissione 
del pensiero dell'Autore. Quando invece parliamo di “in-formazioni”  trasportate dalle Onde, 
l'argomento diventa molto serio ed importante perché quei “dati – messaggi – informazioni – 
onde di Forma”  sono in realtà dei “pacchetti di energia informata”, un'energia capace di 
influenzare, modificare ed alterare  le realtà che incontrano ed attraversano.
Con molto anticipo sugli Scienziati che lo seguirono, Turenne conobbe e comprese le 
caratteristiche proprie di quelle “quantità di energia informata” o “Quanti”, come li battezzerà 
in seguito la Fisica Quantistica: un insieme vario e quasi infinito di “semi” destinati a svilupparsi 
prima o poi, in un luogo od in un altro . Tali “pacchetti di dati” sono presenti in tutto l'Universo, a 
volte immobili, a volte trasportati-veicolati dalle Onde. 
  Moltissime persone oggi parlano di Onde di Forma, anche solo per aver letto un semplice 
manualetto divulgativo, ma si fermano alla considerazione del disegno o della forma di un 
oggetto, trascurando che anche (o forse soprattutto) in quei casi si è di fronte ad un potente ed 
invisibile “pacchetto di energia”… Se non si è in grado di decriptare e quindi conoscere quali 
energie sono racchiuse in quei “dati”, è meglio starne lontano…

  Ancora oggi, negli ambienti specializzati, Turenne è ricordato come il più profondo studioso delle 
Onde di Forma ed è lui a spiegarci che: “Si tratti di forme geometriche o di formule matematiche o 
di un qualsiasi DNA o della matrice di qualsiasi malattia e persino di uno o più suoni…. sempre si 
tratta di pacchetti d'energia capaci di modificare (nel bene e nel male) tutte le realtà che 
incontrano”.

  Scoperto e saputo tutto ciò, Turenne comprese l'urgenza di occuparsi prioritariamente della 
componente “più nascosta” presente in ogni Onda.... detta Elettromagnetica.
  
Non ha voluto concepire un Metodo terapeutico-curativo destinato alla diagnosi o alla cura delle 
malattie (ce n'erano già molti anche alla sua epoca), ma un Metodo – in questo senso ancora oggi 
unico - per la ricerca delle “in-formazioni nefaste”, delle energie perverse e nocive registrate nel 
nostro corpo elettromagnetico, inevitabilmente destinate a “densificare” e quindi a manifestarsi 
come malattia o disordine funzionale nel nostro corpo fisico biochimico-organico. 
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RINNOVO   QUOTE  ASSOCIATIVE  PER  L’ANNO 2015

La Segreteria ricorda che il 31 dicembre prossimo coincide con la data di rinnovo della vostra adesione 
all’Associazione ed alle sue attività per il prossimo 2015. Siamo sicuri provvederete per tempo all’invio della 
quota associativa, tenendo conto che questa corrisponde a €.50 per iscrizioni individuali ed a €.100 per nuclei 
famigliari. Ringraziamo anticipatamente per la vostra puntualità e precisione. Per comodità di coloro che non 
avessero ancora provveduto, alleghiamo a questo Giornale, un bollettino di conto corrente postale utile per 
versare la relativa quota. ( ccp n. 16823239 - IBAN IT59G0760101600000016823239 ) 

BUON NATALE e
FELICISSIMO ANNO NUOVO 

a tutti gli Associati, alle loro Famiglie e anche a tutti coloro che ci 
leggono puntualmente su internet, persone che non conosciamo 

direttamente ma che, pur abitando in luoghi anche lontanissimi, si 
rendono presenti «virtualmente», si dichiarano vicini e mostrano  

un continuo interesse per le nostre attività.. AUGURI A TUTTI ! 
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NUOVO  FORMATO  BRACCIALE  «UNIVERSAL  MAN»
Più di una volta non si è potuta soddisfare la richiesta da parte di uomini dal polso piuttosto robusto. 
In alcuni casi le due estremità dell’attuale misura arrivavano appena a toccarsi, quindi senza possibile  
allaccio. Più frequenti i casi in Germania presso il nostro interlocutore Ing. Hinrichs, che alfine ha 
chiesto una soluzione anche per quelli che chiama i suoi «giganti»! Si è deciso di dare il via alla nuova

produzione di Bracciali dal 
colore unico: «sabbia».                                         
Se nulla interverrà prevediamo 
che i nuovi Bracciali saranno 
disponibili per il mese di Marzo 
del prossimo anno 2015. 

AVVISO di chiusura del nostro Ufficio per riposo invernale
La Segreteria ha deciso di fermare tutte le attività dell’Associazione per il periodo che va dal 21 dicembre al 

15 gennaio 2015. Voi tutti ci conoscete e quindi conoscete anche il sacrosanto bisogno che abbiamo                             
di riposare. Speriamo di farcela. Grazie ! 

NOTA: Dopo quanto detto sopra, richiamiamo la vostra attenzione sul continuo e snervante dibattito sulle 
possibili nocività dei telefoni cellulari portatili o no, dei campi EM delle antenne di trasmissione, dei tablets, 
dei sistemi Wi-Fi, etc …
  La più parte degli esperti in materia (?) sostiene che il danno per la persona dipende dalla potenza del 
campo EM che l'apparecchio propaga e così le Autorità in tutto il mondo hanno deciso di contenere le 
emissioni degli apparecchi entro certi limiti di potenza. Poi per l'effetto “riscaldamento” dovuto alla 
radiazione dell'Infra-rosso, si consiglia di tenere gli apparecchi ad una certa distanza dal corpo…  

Avete già intuito che per Turenne questa non può essere la soluzione al problema… a Turenne  
preoccupano le “informazioni” trasportate dalle onde e non le potenze delle onde (che pure vanno 
contenute). L'analisi Turenne evidenzia che le onde di salute di una persona, quando investite dalle 
onde emesse da tali apparecchi (non per la loro forza ma per i “messaggi” trasportati) cadono rispetto ai 
famosi 8m. di lunghezza, anche in modo preoccupante e lo stato di salute si abbatte…                                                                                                                          
Ne deriva che quelle tecnologie fanno davvero molto male alla salute, purtroppo in modo silente, lento 
ma sicuro!  Non agiscono primariamente sul corpo organico, l'unico corpo di cui noi abbiamo 
percezione, ma agiscono sul corpo elettromagnetico della persona – corpo del quale non abbiamo alcuna 
percezione. Lasciano “messaggi ed in-formazioni” (quantità di energie informate) spesso proprie anche 
delle malattie.                                                                                                          (continua nel prossimo numero)


